
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 75 DEL 27/05/2022

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,35 13,20

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,20 13,20

CATALFAMO Giorgio Componente 12,20 13,10

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,20

LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,35 13,20

PINO Angelita Componente ASSENTE ASSENTE

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,15

L'anno duemìlaventidue, il giorno 27 maggiO; alle ore 12,15

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si

riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio

e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Segnaìazioni provenienti dalla Cittadinanza

relativamente a disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali;

2) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde

Pubblico e di eventuale Regolamento Comunale del

Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il

funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni consiliari permanenti di studio e

]



consultazione;

4) Presa d'atto ed approvazione del piano economico

finanziario del servizio integrato digestione dei rifiuti perii

periodo 2022/2025 ai sensi della del ARERÀ n. 363 del

03/08/2021;

5) Approvazione tariffe TARI anno 2022;

6) Approvazione verbali sedute del consiglio comunale del

28/12/2021.

Alle ore 12,20 sono presenti i cons. La Rosa e Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiungono ai predetti i cons. Sidoti e Grasso,

La seduta viene dichiarata aperta.

Alle ore 12,35 si aggiungono i cons. Pino Carmelo e Lepro.

11 cons. Pino assume la presidenza, svolge le funzioni di

segretario il con. Grasso.

Preliminarmente si dà atto che in mattina sono pervenute ai

consiglieri le seguenti proposte:

-  Presa d'atto ed approvazione del piano economico

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il

periodo 2022/2025 ai sensi della del ARERA n. 363 del

03/08/2021;

-  Approvazione tariffe TARI anno 2022;

Le predette proposte sono caratterizzate dal carattere di estrema

urgenza.

Per tale ragione si provvede subito a inserirle all'OdG per

l'immediata trattazione.

Sulla scorta di ciò il Presidente ha provveduto a convocare il

dirigente competente, ing. Santoro, per sentirlo in merito al



primo dei predetti punti.

Lo stesso riferisce di non poter presenziare alla odierna seduta

di commissione, neppure nel caso in cui questa si spostasse nel

pomeriggio.

Si è quindi provveduto a contattare l'ufficio di gabinetto del

Sindaco, quale proponente; lo stesso ufficio riferisce che il

Sindaco non è disponibile.

Si è quindi provveduto a contattare l'assessore al ramo ma non è

stato possibile rintracciarlo.

In ogni caso si inseriscono con effetto immediato i predetti punti

e si procede alla immediata trattazione.

Si dà quindi una prima lettura alla presa d'atto/proposta

del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione

dei rifiuti per il periodo 2022/2025 ai sensi della del. ARERA n.

363 del 03/08/2021.

Alle ore 13,10 il cons. Catalfamo lascia i lavori e alle ore 13,15

lascia i lavori di commissione il cons. Sidoti.

Si stabilisce di spostare le attività di sopralluogo del 30 e del 31

pp.w. saranno rinviate per le sopravvenute urgenze.

Si stabilisce altresì di convocare il dirigente ed eventualmente

qualche membro della Giunta per il prossimo lunedì.

Alle ore 13,20 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario


